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Caso n. 1 





Art. 5, Art. 5, Art. 5, Art. 5, lettlettlettlett. h, Direttiva 2001/29/CE. h, Direttiva 2001/29/CE. h, Direttiva 2001/29/CE. h, Direttiva 2001/29/CE

Gli Stati Membri hanno la facoltà di introdurre deroghe al 
diritto di riproduzione:

quando si utilizzino opere, quali 
opere di architettura o di 
scultura, realizzate per essere 
collocate stabilmente in luoghi 
pubblici



Modelli normativiModelli normativiModelli normativiModelli normativi

§ 59 UrhG tedesco:

“è consentito riprodurre, diffondere e rendere pubblicamente fruibili, con

mezzi pittorico-grafici, tramite fotografie o filmati, opere che si trovano

permanentemente esposte in vie, strade o piazze pubbliche. Nel caso

degli edifici tali autorizzazioni riguardano solo l’aspetto esterno”

Art. 24 Legge Danese:

“works of art may be reproduced in pictorial form and then made available

to the public if they are permanently situated in a public place or road.

The provision of the first paragraph shall not apply if the work of art is the

chief motif and its reproduction is used for commercial purposes.

Buildings may be freely reproduced in pictorial form and then made

available to the public”



Modelli normativiModelli normativiModelli normativiModelli normativi

62 Copyright Act UK
Representation of certain artistic works on public display.

(1)This section applies to—

• (a)buildings, and 

• (b)sculptures, models for buildings and works of artistic craftsmanship, if 

permanently situated in a public place or in premises open to the public. 

(2)The copyright in such a work is not infringed by—

• (a)making a graphic work representing it, 

• (b)making a photograph or film of it, or 

• (c)making a broadcast of a visual image of it. 

• (3)Nor is the copyright infringed by the issue to the public of copies, or 

the communication to the public], of anything whose making was, by virtue of 

this section, not an infringement of the copyright



Modelli normativiModelli normativiModelli normativiModelli normativi

§ 120 Copyright Act USA. Scope of exclusive rights in 

architectural works63

(a) PICTORIAL REPRESENTATIONS PERMITTED. — The 

copyright in an architectural work that has been constructed 

does not include the right to prevent the making, distributing, 

or public display of pictures, paintings, photographs, or other 

pictorial representations of the work, if the building in which 

the work is embodied is located in or ordinarily visible 

from a public place.



Modelli normativiModelli normativiModelli normativiModelli normativi

AssenzaAssenzaAssenzaAssenza didididi disciplinadisciplinadisciplinadisciplina legislativalegislativalegislativalegislativa:::: ItaliaItaliaItaliaItalia eeee FranciaFranciaFranciaFrancia

Giurisprudenza:

a) evoluzione della Francia dal modello delle property

rules a quello delle liability rules (dal diritto esclusivo

sulla riproduzione dell’immagine del bene al “trouble

anormal”)

b) Tendenza del modello italiano verso una logica di

property rules (Cass. 12218/2009; Cass 4213/2012)



4 tipologie di beni4 tipologie di beni4 tipologie di beni4 tipologie di beni

1) Beni su cui insistono diritti di prop. Intellettuale

2) Beni siti in un luogo non accessibile al pubblico

3) Beni culturali pubblici

4) Beni siti sulla pubblica via



Beni su cui insistono IPRBeni su cui insistono IPRBeni su cui insistono IPRBeni su cui insistono IPR



Beni siti in un luogo chiuso o ad accesso Beni siti in un luogo chiuso o ad accesso Beni siti in un luogo chiuso o ad accesso Beni siti in un luogo chiuso o ad accesso 

controllatocontrollatocontrollatocontrollato



Beni culturaliBeni culturaliBeni culturaliBeni culturali



CodiceCodiceCodiceCodice deideideidei benibenibenibeni culturaliculturaliculturaliculturali

Art. 107

Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono
consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei
beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di
cui al comma 2 (calchi) e quelle in materia di diritto d'autore

Art 108
I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di 

beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i 
beni tenendo anche conto:
d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei 
benefici economici che ne derivano al richiedente



CodiceCodiceCodiceCodice deideideidei benibenibenibeni culturaliculturaliculturaliculturali

Art 108

Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per 
uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti 
pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate 
senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al 
rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione 
concedente. (1)
3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte 
senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera 
manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione 
della conoscenza del patrimonio culturale:
1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e 
archivistici attuata con modalità che non comportino alcun contatto 
fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, 
né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni 
culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter 
essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche 
indiretto.



BeniBeniBeniBeni espostiespostiespostiesposti allaallaallaalla pubblicapubblicapubblicapubblica vistavistavistavista



Problemi di policy apertiProblemi di policy apertiProblemi di policy apertiProblemi di policy aperti

1) Inserire la garanzia della libertà di panorama nella 
disciplina del diritto d’autore è sufficiente?

1) L’eventuale eccezione deve limitarsi agli usi non 
commerciali o estendersi anche agli usi commerciali?

1) La disciplina dei beni culturali non dovrebbe essere volta 
funzionalmente a promuovere il libero accesso al bene? 


